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La rivista delle Confraternite Enogastronomiche
Organo ufficiale della F.I.C.E.
bimestrale di informazione e cultura enogastronomica

FEDERAZIONE ITALIANA CIRCOLI ENOGASTRONOMICI
CALENDARIO MANIFESTAZIONI
ANNO 2014

MESE DI SETTEMBRE
SABATO
06
DOMENICA
07 – Compagnie du S.A.R.T.O. Comunità Alpina – Torino – Incontro Convivio con le Confraternite
FICE.
GIOVEDI’
11 – Accademia Italiana della Costina – Carezza Fraz. di Sommalombardo (VA) – VIII° Convivio,
incontro con le Confraternite FICE.
DOMENICA
14 – Sovrano e Mobilissimo Ordine dell’Amarone e del Recioto – Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)
Incontro con le Confraternite presso la Pieve di Santa Maria Valverde.
DOMENICA
21 - Confraternita della Nocciola “Tonda Gentile” di Langa – Cortemilia (CN) – Incontro convivio
Con le Confraternite FICE.
SABATO
27 – Confraternita del Nebiolo di Luras – Luras (SS) – Rassegna dei Vini Nebiolo. Incontro
Convivio con le Confraternite FICE.
DOMENICA
28 – Venerabile Confraternita del Bacalà alla Vicentina – Sandrigo (VI) – Tradizionale cerimonia di
Investitura. Incontro con le Confraternite FICE.
MESE DI OTTOBRE
VENERDI’
03 TERRACINA (LT)
SABATO
DOMENICA
DOMENICA

04 ORGANIZZAZIONE CIRCOLO PETRONIO
05 - XXX° RADUNO NAZIONALE FICE – 40° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE
05 – Confraternita d’la Tripa di Moncalieri (TO) -– Incontro Convivio con le Confraternite
FICE.

DOMENICA

12 – Confraternita dei cavalieri di San Guido di Acquosana – Acqui (AL) – Premio di Poesia - Incontro convivio
Con le Confraternite FICE.
DOMENICA
19 - Accademio Dai Cjarsons – I° Capitolo Incontro Convivio con le Confraternite FICE:
DOMENICA
26 – Accademia della Castagna Bianca – Studium Monregalensis Castanae di Mondovì (CN) –
Incontro convivio con le Confraternite FICE.
MESE DI NOVEMBRE
SABATO
08
DOMENICA
09 – Confraternita del Bollito e della Pera Madernassa – Secondo incontro conviviale con le
Confraternite FICE.
DOMENICA
16 – Ordine Obertengo del Raviolo e del Gavi – Gavi (AL) – Incontro convivio con le Confraternite
FICE.
DOMENICA
23 – Cavalieri del Fiume Azzurro – Tornavento (VA) – Capitolo dedicato alla “Canora da Luna” –
Incontro Convivio con le Confraternite FICE.
MESE DI DICEMBRE
DOMENICA
07 – Consociazione “Helicensis Fabula” di Borgo San Dalmazzo (CN) – Incontro convivio con le
Confraternite FICE.

CALENDARIO MANIFESTAZIONI
ANNO 2015
MESE DI GENNAIO
DOMENICA
18 – Confraternita dei Nostalgici del Tabar di Sant’Antonio Abate – Concamarise (VR) – Incontro convivio
Con le Confraternite FICE.

editoriale

Siamo finalmente giunti al traguardo del Raduno Nazionale Annuale. Ricordo che si tratta
della più importante occasione federale, e che per le Confraternite è determinante esserci. Molte hanno
partecipato iscrivendosi, altre sono state meno sensibili. Per questo è importante per il futuro garantire
maggiore presenza. I distintivi ed i “pins” commemorativi verranno pertanto distribuiti solo ai
partecipanti.
Mario Santagiuliana

affermare valori
e finalità delle
Confraternite

Attività
dei circoli
Cortemilia (CN)

Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa
A tre A Cortemilia, nel giardino di Palazzo Rabino sede della
Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa, sabato 28
giugno la Confraternita ha celebrato la sua Ottava Edizione del
Premio Fautor Langae, assegnato quest’anno al campione di palla
a pugno Felice Bertola e alla Fondazione della Crc Cuneo, per
l’impegno profuso nella nostra terra di Langa. La cerimonia ha
avuto inizuio alle ore 18, con la premiazione degli alunni della
scuola dell’obbligo, che da anni collaborano con la Confraternita,
esponendo interesssanti disegni, aventi quest’anno per tema i 50
anni della Nutella. Il Gran Maestro Luigi Paleari chiamava al suo
fianco il giornalista Ginetto Pellerino, speaker dell’associazione, il
quale invitava al tavolo della presidenza, per assegnarli il Fautor
Langae 2014, l’indimenticabile atleta Felice Bertola. Il pallonista
più vincente nella storia della pallapugno professionale, quindi da
diversi esperti considerato il più forte giocatore di sempre, è oggi
un distinto signore che porta assai bene i suoi 70 anni, frequenta
assiduamente il suo irrinunciabile mondo del pallone elastico,
consiglia, partecipa con la federazione a tante iniziative ma
soprattutto allena. In particolare allena i ragazzi del Cortemilia,
quello straordinario “vivaio” che sotto la guida di Lalo Bruna ha
dato diversi campioni alla massima serie pallonistica. Il secondo
Fautor Langae è la Fondazione della Cassa Risparmio di Cuneo
rappresentata dal dott. Antonio Degiacomi vice presidente della
stessa. La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, a livello
patrimoniale, è una delle dieci maggiori Fondazioni di origine
bancaria italiane ed è un Ente no profit costituito nel 1992. Il suo
patrimonio deriva da più di 150 anni di attività della Cassa di
Risparmio di Cuneo e la gestione dello stesso genera gli utili che
ogni anno vengono distribuiti nei settori educazione, istruzione,
formazione; promozione e solidarietà sociale; arte, beni culturali;
sviluppo locale; salute pubblica; ricerca scientifica e tecnologica;
attività sportiva. Dalla nascita ad oggi la Fondazione CRC ha
deliberato sul territorio oltre 380 milioni di euro. Importanti e
notevoli sono stati i recuperi di innumerevoli castelli, chiese;
citiamo solo, a Cortemilia, il recupero del complesso di San
Francesco. Innumerevoli sono stati i contributi erogati a sostegno
di Enti e Associazioni, che consentono loro di perseguire gli scopi
istituzionali e partecipare a manifestazioni culturali, dando visibilità
ad un territorio che in questi giorni è diventato patrimonio
dell’umanità. Infine, a chiusura della giornata veniva nominato
ambasciatore della Nocciola Tonda Gentile nel Mondo un
prestigioso nome della medicina: il medico – dietologo Giorgio
Calabrese, autore di numerose pubblicazioni internazionali e
nazionali, che ha partecipato a molti Congressi Internazionali sul
tema della nutrizione come relatore ufficiale.

Feltre (BL)

Confraternita del Formaggio Piave

Feltre – Sono arrivati anche da Genova e Pavia per mettere il
suggello a un gemellaggio che d’ora in poi avvicina due eccellenze
dell’agroalimentare veneto: il Formaggio Piave e l’Amarone. Le
Confraternite guidate rispettivamente da Fabio Bona e Arnaldo
Samprebon si sono ritrovate domenica mattina nello splendido
chiostro del santuario di San Vittore per stringere un patto di
amicizia e collaborazione al quale hanno riisposto le delegazioni di
un’altra decina di Confraternite provenienti non solo dal Veneto, ma
anche dal resto del nord Italia.E’ stata l’occasione anche per
accogliere nella Confraternita del Piave due nuovi soci ordinari,
Angelo Zullian e Franco Andrea, e tre soci onorari, Luigi Slongo,
Mario Santagiuliana e Oscar De Bona. Presente anche il sindaco di
Feltre, Paolo Perenzin, che ha seguito l’intero cerimoniale,
dall’accoglienza con un ricco rinfresco delle varie delegazioni
giunte alla spicciolata nel corso della mattinata.

Mondovì (CN)

Accademia Castagna Bianca
Bigolino di Valdobbiadene (TV)

Tavola Veneta

Nella bellissima cornice dell'Agriturismo "Al Casoname" di Cstello
di Godego (TV) si è svolto con grande successo il Capitolo della
Confraternita della Pasta Fresca. A ricevere le Consorelle, i
Confratelli e gli Amici il Presidente Marco Grossato ed il Suo Vice
Maicol Milan. Durante la cena il Presidente Marco Grossato ha
proceduto all'investitura di tre Consorelle e due Confratelli.
Complimenti alla cucina che ha saputo proporre uno spartito della
tradizione, semplice ma perfetto in ogni sua espressione. Hanno
partecipato con immenso piacere il Presidente della FICE ed il
Presidente dell'Associazione Panificatori del Veneto.

LUTTO
La notizia della scomparsa di Luigi (Giorgio) Leoni delle
Accademia della Castagna Bianca di Mondovì e il suo ricordo.
Qualora non fosse già stato fatto Ve lo comunico io con il dolore
che accompagna la perdita di un amico. La morte è avvenuta nella
notte tra il 15 ed il 16 agosto a Soulac (F) dove si trovava per
rappresentare l'Accademia della Castagna Bianca al Chapitre de
la Confrèrie du Cepe con la compagna Clara Cardone nelle vesti
dell'Antico Ordine dei Cavalieri di Adelasia. Clara ci ha confermato
che Giorgio si è spento dolcemente nel sonno senza disturbare,
quasi con eleganza così come aveva vissuto. Le esequie si sono
svolte in Francia (dove è stato cremato) ed in Italia dove le sue
ceneri, secondo la Sua volontà, saranno sparse in un bosco. Qui di
seguito un breve comunicato che ho inviato ai Confratelli subito
dopo la cerimonia in Italia. A parte le tantissime rappresentazioni di
condoglianza arrivate dagli amici Confratelli italiani e stranieri mi
piace ricordare che alla cerimonia erano presenti l'Accademia
della Castagna Bianca, i Cavalieri del Grappolo d'Oro ed
ovviamente noi Cavalieri di Adelasia. Nella bella Chiesa di San
Pietro a Savona abbiamo dato l'ultimo saluto al nostro caro amico e
Confratello Luigi (Giorgio) Leoni. La chiesa affollatissima, i tanti
suoi amici, i suoi ex colleghi ed ex studenti, i parenti, i Confratelli
delle Confraternite Enogastronomiche, alle quali Giorgio (così era
da noi conosciuto) si compiaceva di appartenere, sono stati una
ulteriore conferma dell'affetto e del rispetto che questa grande e
nel contempo semplice Persona si è meritata. Tre commoventi
“elogi”, tra i quali particolarmente toccanti quello della compagna
Clara Cardone.

Con il patrocinio di

WINE&FOOD
EXPERIENCE
2 0 1 4

w w w. i l s o a v e . c o m

VERONA
PIAZZA BRA
PALAZZO DELLA
GRAN GUARDIA
6 - 7 - 8
SETTEMBRE
ORE 18.00/23.00

Con la collaborazione di
ASS. STRADA VINO SOAVE
ASS. SOAVE VERSUS

Info: consorzio@ilsoave.com

w w w. i l s o a v e . c o m

S O AV E V E R S U S
IL GUSTO DEL SAPER FARE
(Proud to be Italian)
6-7-8 settembre 2014
#SV14
Vino inteso come porta d’accesso per entrare nel mondo del sapere e del saper fare.
Ecco la sintesi di SOAVE VERSUS 2014, la manifestazione curata da Consorzio del Soave,
Strada del Vino Soave e Associazione SOAVE
VERSUS che quest’anno taglia il traguardo
delle 13 edizioni. Un ingresso fatto dalla porta principale del palazzo più bello di Verona:
la Gran Guardia di Piazza Bra.
Quest’anno infatti SOAVE VERSUS si trasforma e si rinnova.
Sarà una vera e propria maratona della conoscenza con il Soave come cornice che
porterà i visitatori alla scoperta delle abilità
artigianali perdute e adesso ritrovate, passando attraverso esperienze sensoriali e laboratori pratici, con incursioni nel mondo
della scienza e dell’arte. Non mancheranno
momenti dedicati al gusto mentre il vino Soave, in tutte le sue declinazioni, sarà protagonista in banchi d’assaggio aperti al pubblico
e incontri mirati con operatori di settore.
E poi ancora tanta bellezza da scoprire grazie ad un turismo consapevole che sa gustare il territorio ed i suoi prodotti con la giusta

lentezza e la capacità di aspettare.
Non mancherà poi l’arte, con la “A” maiuscola, in concomitanza alla mostra dedicata
a Paolo Veronese, i cui capolavori sanno essere sintesi di colore e di movimento.
All’edizione 2014 parteciperanno a SOAVE
VERSUS 40 selezionate cantine che metteranno in assaggio oltre 200 pregiate referenze. Saranno coinvolti tanti artigiani del gusto,
il mondo della ristorazione cittadina, l’Ais,
operatori di settore italiani ed esteri.
Uniti si vince e questo format, rivisitato e corretto, si propone quest’anno come cassa di
risonanza dell’orgoglio italiano, della tradizione unita all’innovazione grazie al guizzo
dei new makers, dell’italianità che nel mondo tutti ci invidiano e che ogni tanto dimentichiamo di possedere.
Sarà un contenitore dove molte cose verranno dette e raccontate ma sarà anche un
luogo di ascolto aperto alle novità, alle provocazioni e all’innovazione.
Il mondo del vino italiano oggi ha molto da
dire. Il Soave ha deciso di cominciare da qui.

IL SOAVE
Nell’ambito dell’articolato panorama del vino italiano il Soave, con le sue dinamiche storiche, produttive e commerciali, ha rappresentato prima
un fenomeno di riferimento per l’aspetto stilistico
ed organizzativo ﬁno a diventare oggi un sistema
produttivo unico, caratterizzato da una speciﬁcità
produttiva ben deﬁnita, da una chiara coerenza
espressiva e dalla costanza dei volumi commercializzati.
Questi sono i fattori fondamentali che, insieme alla
ﬂessibilità, alla lungimiranza organizzativa e ad
una attenta gestione delle produzioni, consentono ad un “fenomeno” di diventare “sistema”.
Questo “Sistema” riesce a distribuire reddito e sicurezza alle imprese impegnate nella ﬁliera (uva,
vino, bottiglie) anche nei momenti più complicati
dal punto di vista commerciale. Pur caratterizzato
da aziende agricole piccole e polverizzate sul territorio, esso ha saputo con l’aggregazione e l’in-

novazione rimanere competitivo.
Il Soave è il primo vino italiano ad essere riconosciuto come “vino Tipico” nel 1931 e ne ne viene
delimitata la zona di origine.
Il “fenomeno” Soave cresce ﬁno al riconoscimento ufﬁciale del 1968, anno che fotografa un vigneto già allora di oltre 6000 ettari per una produzione
a DOC vicina ai 450.000 ettolitri.
Questo “fenomeno” si consolida negli anni seguenti ﬁno a raggiungere oggi i 6900 ettari vitati
iscritti alla DOC per una produzione nel 2013 di
517.000 ettolitri.
Recentissime rilevazioni statistiche, insieme ai dati
ufﬁciali della Regione Veneto, confermano questa come l’area a più forte intensità viticola in Italia. Il comune di Monteforte ha oltre il 95% della superﬁcie agricola investita a vigneto specializzato.
Seguono Soave, Colognola, Montecchia e Roncà
con percentuali che superano l’80%.

Accanto ai produttori, vere star della manifestazione, hanno dato conferma della
loro presenza anche tanti altri ospiti per un’edizione tutta speciale di Soave Versus.
FEDE E TINTO

ANDY LUOTTO

Conduttori e autori radio-televisivi,
dal 2003 conducono Decanter su
Radio2. Realizzano servizi di enogastronomia per Linea Verde Orizzonti e conducono Magica Italia,
Turismo e Turisti su Rai1. Sono
conduttori del programma enogastronomico Fuori di Gusto di La7.

Cuoco statunitense naturalizzato
italiano, già protagonista di spot
culinari, nel 2012 partecipa alla serie
TV “Nero Wolfe”, nel ruolo del suo
cuoco personale. L’anno successivo
pubblica “Padella Story, le mie cucine”, che raccoglie aneddoti di vita
e cucina.

GIOVANNI NEGRI
PALMA D’ONOFRIO

è un produttore vinicolo e raffinato
scrittore. Alla passione per la vigna
- nelle Langhe, in Piemonte, dove
guida la sua azienda - ha aggiunto
l’amore per la scrittura. Oltre ad aver
firmato saggi come Roma Caput
Vini, ha dato alle stampe i romanzi
“Il Sangue di Montalcino” e “Prendete e bevetene tutti”.

oltre ad insegnare cucina, è anche
docente e sommelier. Da maggio
2010 dirige “La Scuola di Cucina”
de “La Prova del Cuoco”; un progetto che la porta a girare l’Italia in
lungo ed in largo con le sue lezioni.

ADUA VILLA

MARA TOSCANI

notissima sommelier, sa interagire
a 360° con il mondo del vino. Importante il suo curriculum televisivo, che l’ha vista partecipe di molti
programmi televisivi, tra cui “La
Prova del Cuoco”, “Uno Mattina” e
“Rubrica di Gusto”.

foodblogger curiosa e diversa, barman ed appassionata di cucina.
Nel suo blog si possono trovare non
solo ricette più o meno facili, ma
un vero e proprio itinerario che si
snoda tra sapori più diversi, cucina
ecostenibile, dosi e cotture...

MATTEO GRANDI

ATTILIO SCIENZA

Ventitreenne di Vicenza, ha trionfato nell’attesissima finale del format
televisivo Hell’s Kitchen.A decretare
la sua vincita è stato il pluristellato
chef Carlo Cracco, conduttore del
programma.Grandi andrà a dirigere
il ristorante Hell’s Kitchen del Relais
Forte Village in Sardegna.

autorevole ricercatore, attualmente
insegna viticoltura all’Università di
Milano oltre ad essere esperto degli
aspetti storico-culturali della vite e
del vino.
Da sempre animatore, in sinergia
col Consorzio del Soave, del progetto Vulcania.

RICCARDO PENZO

SOFIA BIANCOLIN

Giovane ideatore ed editore del
network Ristoranti Che Passione,
la Guida del Veneto dal 2008, con
promozioni dirette per visitare i locali selezionati. Sommelier e presentatore dello Showcooking Giovani
del Gusto Berico.

Veneta di nascita e residente in Germania da più di trent’anni, è Presidente dei Sommellier di Germania.
La sua agenzia con Simone Gilbert
è una delle più importanti organizzatrici di eventi italiani in Germania.

IL SOAVE - LE AZIENDE PRESENTI
ŏ Balestri Valda
ŏ Bolla
ŏ Ca’ Rugate
ŏ Cantina del Castello
ŏ Cantina di Gambellara
ŏ Cantina di Monteforte
ŏ Cantina di Soave
ŏ Canoso
ŏ Casarotto
ŏ Coffele
ŏ Corte Adami
ŏ Corte Mainente
ŏ Corte Moschina
ŏ Dal Cero

ŏ El Vegro
ŏ Fattori
ŏ Filippi
ŏ Fornaro

ŏ Nardello
ŏ Pagani
ŏ Portinari
ŏ Riondo

ŏ Franchetto

ŏ Sandro De Bruno

ŏ Gini
ŏ I Stefanini
ŏ La Cappuccina
ŏ Le Albare

ŏ Suavia
ŏ Tasoniero
ŏ Tenuta S.Antonio
ŏ Tenuta Solar

ŏ Le Battistelle
ŏ Le Mandolare
ŏ Marcato
ŏ Marco Mosconi
ŏ Monte Tondo

ŏ T.E.S.S.A.R.I.
ŏ Vicentini
ŏ Villa Canestrari
ŏ Villa Mattielli

I PARTNER
Accanto al Consorzio di Tutela che organizza e coordina la manifestazione opererà l’Associazione
Strada del Vino e l’Associazione Soave Versus che ha proposto questo evento a Soave da 12 anni.
Insieme con i produttori di vino sono coinvolti direttamente gli artigiani delle eccellenze gastronomiche
veronesi e non solo – olio, formaggio, prosciutto, salumi, pasta, pane e dolci tipici riproponendo a Verona un format già felicemente collaudato in tante importanti situazioni ﬁeristiche in Italia e all’Estero.
Unitamente a queste eccellenze saranno coinvolti nei tanti momenti di show e riﬂessioni gli operatori
della ristorazione e ospitalità veronese.
Questo elenco è in costante aggiornamento:
Partner del gusto
Associazione Macellai Veronesi, Associazione Paniﬁcatori Verona,
Bonapesca, Consorzio Formaggio Monte Veronese, Consorzio Lessini Durello,
Consorzio Ortofrutticolo Belﬁore, Consorzio Pescatori Goro, Consorzio Radicchio Verona,
Croccainbocca, Gastronomia Damoli, Mandorlato di Cologna Veneta, Paniﬁcio Artigiano Tessari,
Pastiﬁcio Avesani, Prosciuttiﬁcio Soave, Redoro Frantoi Veneti, Riso Melotti,
Salumiﬁcio Brianza, Slow Food Reg. Veneto, Sopressa di Brenton.
Partner tecnici
Ais - Associazione Italiana Sommelier, Albertini srl, Argav, Audio Lux, Di Gi Fe,
F.I.C.E. Federazione Italiana Circoli Enogastronomici, Manuela Piccoli, Next data srl,
Ristoranti Che Passione, Tebaldi, Wellcom
Media Partner
7gold, EG. News, Radio80, Radio Adige, Radio Pico, Telearena, Telenuovo
GLI OPERATORI ESTERI
In occasione di questo evento il Consorzio ha già coinvolto molti operatori esteri provenienti da Stati
Uniti, Brasile, Cina, Hong Kong, Paesi Bassi, Germania, Inghilterra, Russia, Singapore, Giappone, Austria, Finlandia che si confronteranno in incontri B2B con i produttori.
La manifestazione che è aperta al pubblico, e che vede coinvolta tutta la ristorazione veronese, sarà
promossa anche in funzione di un’offerta turistica integrata sia in Italia che all’estero in collaborazione
con l’Associazione Strada del Vino Soave.
Una grande occasione per ribadire la centralità internazionale di Verona e la vocazione all’internazionalizzazione (+80%) del Soave.

Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave
Via A. Mattielli, 11 - 37038 Soave (VR)
tel. 045 7681578 - fax 045 6190306
consorzio@ilsoave.com - www.ilsoave.com

alla scoperta di gastronomia e territorio

eventi

SOAVE VERSUS
VERONA 6 SETTEMBRE 2014
La Sfida delle Confraternite e la Tutela delle
Produzioni tra paesaggio e biodiversità
In collaborazione con FICE, Federazione Italiana
Circoli Enogastronomici e ARGAV
di Giovanni Staccotti, giornalista ASA

più che una sfida si dovrebbe definire una sinergia fra gli
appartenenti alla gastronomia e alla gustonomia: fra gli organi
delegati alla tutela delle produzioni differenti tra individui della
stessa specie in relazione alle condizioni ambientali della
biodiversità e le confraternite , gelose custodi delle tradizioni
agroalimentari.
l’uomo, da cacciatore e raccoglitore di bacche e tuberi, è
progressivamente passato all'agricoltura e all'allevamento,
variando anche radicalmente le sue abitudini di vita e i suoi
comportamenti alimentari. Con lo sfruttamento più allargato dei
prodotti agricoli della terra e di quelli sempre nuovi, importati
dall’avanzamento del processo di globalizzazione e del mixing
delle diverse culture, si sono gradualmente ottenuti prodotti
alimentari sempre più nuovi.

Attorno alla tavola prendono posto tre categorie la nobiltà dei
gustonomi, che seguono le leggi del gusto e sanno scegliere,da
leghein= scegliere, conosciuti come gourmet.. Alla borghesia del
gusto appartengono gustomani ( dal suffisso manìa=
infatuazione), considerati gourmand :attenti al rapporto quantità
prezzo che possono scadere nella plebe dei tegamanti che amano
i tegami stracolmi di alimenti. Non inventiamo nulla ma ci
avviciniamo a quanto accade da tempo in Franca dove accanto ai
gourmands: epicurei della tavola che apprezzano le vivande in
giusto accostamento, corretto abbinamento con i vini e
combinate con i condimenti; esistono i gourmets che sanno
descrivere le sensazioni del gusto e dell’olfatto. Sensazioni che si
verificano nella gola da cui pare derivi gourmand.
I goliardi portavano le “feluche” dai colori diversi per indicare le
facoltà che frequentavano, per distinguersi dagli “incolti”
Seguendo una ben determinata analogia, volutamente non dovuta
al caso, anche i cultori del convivio portano i loro mantelli di
foggia e colore diversi per identificare i sodalizi enologici che si
occupano di vini; quelli sitologici che tutelano i cibi e quelli
conviviali che curano la presentazione a tavola ;con l'intento
comune distinguersi dai semplici " tegamanti" .
I cultori del convivio, per potersi dichiarare tali, devono
frequentare il ginnasio del gusto che esamina le fasi elementari, su
basi semplici e precise di una cucina che i cuochi eseguono con
maturata professionalità e con la modestia di chi è padrone del
suo mestiere, per passare poi ad un approfondirle e a
perfezionarle all’università nella discussione accademica. Il
ginnasio del gusto trasferisce l’analisi logica del periodo a quella
del pasto costituito dalle portate in giusto accostamento fra loro e
abbinate alle bevande che meglio esaltano le singole qualità
organolettiche evitando la prevaricazione delle une sulle altre.
La coniugazione dei metodi di cottura, la sintassi degli
accostamenti, i ruoli principali e subordinati degli abbinamenti e la
punteggiatura della presentazione sono oggetto dell’analisi gusto
logica
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LEONICUS
Dagli Scaligeri alla Corte di Venezia Ricordando
Guglielmo della Scala Morto nel 1404.

A Lonigo, ridente Cittadina in Provincia di Vicenza, il cui Territorio
si distende ai piedi dei Colli Berici prospicienti la Pianura Padana,
compie il suo primo anno di vita l’Associazione Storico Culturale
“Il 1400 Leoniceno. Le motivazioni che hanno spinto un nutrito e
qualificato gruppo di persone appartenenti al mondo della
Cultura e dell’Imprenditoria, affondano le radici nella Storia
dell’antica comunità di Lonigo, all’origine del territorio della civiltà
euganeo atestina poi di quella romana e quindi scaligera e
veneziana. Le testimonianze relative alle varie epoche sono
notevoli, in particolare quelle medioevali e veneziana, con opere
architettoniche di pregio uscite dal genio di Lorenzo da Bologna,
di Andrea Palladio, di Vincenzo Scamozzi ed molti altri. In epoca
moderna è stato conferito a Lonigo il titolo di Città da parte
dell’impero Asburgico per la sua importanza economica,
demografica, sociale e politica, basti pensare alla Famiglia dei
Principi Giovanelli che qui hanno avuto per più di un secolo la loro
reggia, Famiglia di respiro culturale e politico mitteleuropeo. La
nostra associazione (CSC) si prefigge di far conoscere,
unitamente ai fasti passati anche le potenzialità recenti ed attuali
che intende sviluppare ed esportare. Si rifà per l’appunto al 1400,
epoca in cui la Città di Lonigo passa spontaneamente sotto il
dominio di Venezia (è l’epoca della transizione fra Umanesimo e
Rinascimento), trovando motivazioni, tecniche , produzioni e
modi di vita nuovi, che hanno consentito un notevole
miglioramento del livello socio-culturale ed umano della
Comunità Leonicena. Per calibrare il primo anno di vita
associativa, il comitato si presenta al grande Pubblico con un
Calendario di manifestazioni storico-culturali e promozionali nei
riguardi dei vari prodotti locali nel periodo che va dall’11 al 13
Ottobre 2014. L’iniziativa si svolge sotto il patrocinio della
Regione del Veneto, della Città di Lonigo e con la partecipazione
delle Associazioni del territorio unitamente a moltissime imprese.

PROGRAMMA: SABATO 11 OTTOBRE : Ore 9,00 Inaugurazione "Leonicus" - Ore 9,30 Raduno Carrozze d'epoca ore 14,00 Mercato Medioevale con Prodotti Tipici - 0re 16,00
Arrivo dei "Cavalieri si San Giovanni" - Ore 20,30 Teatro
Comunale: Spettacolo condotto dall'Anonima Magnagati.
DOMENICA 12 OTTOBRE : Ore 9,30 Convegno "Storia, Arte e
Cultura" - Ore 10,30 Centro Storico: carrozze d'epoca, figuranti e
mestieri - Ore 15,00 Rievocazione della Pilatura del Riso di
Lonigo, con figuranti d'epoca - Ore 16,00 Spettacolo della
Compagnia "Cavalieri di San Giovanni" Lunedì 13 OTTOBRE :
Ore 10,00 ITAS "A.TRENTIN" - convegno: "Esercito, opportunità
per i giovani", interviene il Reggimento Savoia Cavalleria 3°. - Ore
20,00 Cena Conviviale Cortense, presso il Borgo Castelgiuncoli.
DURANTE LA MANIFESTAZIONE FUNZIONERA' UNO
STAND GASTRONOMICO CON CUCINA TIPICA E
PRODOTTI DE.CO.
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CABIDANNE
Secondo il calendario bizantino l'anno iniziava il
1º settembre e finiva il 31 agosto. Ancora oggi in
Sardegna il mese di settembre è chiamato
Cabudanni (caput anni), un chiaro caso di
eredità culturale della dominazione bizantina
nell'isola.

.
A Settembre, attorno alla metà del mese nei paesi si rinnovavano
i contratti agro pastorali. Tant'è che molte feste in Sardegna sono
concentrate tra Agosto e Settembre per celebrare appunto ciò
che si era raccolto "INCUNZADU" si dice in diverse parti
dell'isola.

In Sardegna, anticamente l'anno non aveva inizio con il mese di
Gennaio, ma a Settembre e per questo motivo veniva chiamato
Cabudanni o Cabidanni dal latino Caput Anni Capodanno in
coincidenza con l'inizio dei lavori agricoli.
Questo modo di computare il tempo era stato introdotto dai
Bizantini che avevano adottato un calendario simile a quello
Ebraico.
La fortissima vocazione agro pastorale dell'isola poi portava a
fissare il Capodanno fra la fine e l'inizio del ciclo cerealicolo.

alla scoperta di gastronomia e territorio
Cabudanni era il vero Capodanno agrario in cui si
fissavano Sos Acordos agricoli. Sembra, infatti, che i
sardi non possedessero culturalmente il concetto di
servitù, ma solo di contratto da svolgere nel modo
migliore per poi, una volta scaduto il termine
temporale, tornassero a essere nuovamente liberi.

Si rimettono in moto i lavori nei campi e negli stessi il
ciclo del pane iniziava ad Ottobre, che nella tradizione
contadina era chiamato mese del letame ( Mes'è
ledamini ), quando i contadini preparavano i campi per
la semina del grano.

eventi
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A CORTE
cucina Ambrosiana in tre puntate
di Gianni Staccotti

Proseguendo il lavoro di scoperta della cucina milanese, nella
scorsa puntata abbiamo affrontato la costoletta alla milanese e
prima ancora il iRsotto giallo e la sua intrigante storia.
In questa puntata scopriremo la posciandra
Questi sono tra i piatti tipici della tradizione milanese più
conosciuti e cucinati in Italia. Prelibatezze presenti anche in molti
menùdei ristoranti milanesi ed apprezzate da sempre piùclienti,
italiani e stranieri.

In occasione del Capodanno Celtico (Samonios),celebrato il °1 la

La cortigiana
In occasione del Capodanno Celtico (Samonios),celebrato il
1° novembre, le tribù di stirpe celtica, come quella degli
Insubri,fondatori di Milano, erano solite raccogliere le
provviste per l'inverno, valutarne la quantità e decidere
quanto bestiame si dovesse uccidere. Le carni del bestiame
ucciso dovevano essere predisposte alla conservazione
mediante salatura per poter essere consumate durante
l’inverno. Da ciò deriva la pratica, ancora in uso nelle nostre
campagne, di uccidere il maiale e di preparare insaccati
salandone le carni nel mese di Novembre. Il sacrificio del
maiale culminava con una pantagruelica mangiata delle parti
non utilizzate per la confezione dei salami e dei salumi, cotte
con le verdure disponibili nell’inverno come le foglie dei
cavoli, che, gelando, sono più facili alla cottura.

Pietro Verri, nella sua “Storia di Milano”, riferendosi
all'undicesimo secolo, scriveva “Quando le campagne
avevano bisogno di pioggia si poneva una grande caldaia sul
fuoco in sito aperto e vi si facevano bollire verdure e carni, poi
si mangiava e spruzzavansi d'acqua i circostanti".
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Si trattava di un cibo abituale nell'area culturale celtica dove si
cucinavano insieme carni, insaccati e verdure: un cibo che si
ritrova ancora oggi nel pote gallego tipico della Galizia, la regione
della Spagna settentrionale con capitale Santiago de Compostela.
In tutta la Francia meridionale, nella regione in cui si parlava la
langue d’oc, I'Occitania, si preparano innumerevoli variazioni di
potée, pignattate di carni stufate con verdure. Nel suo vocabolario
il Cherubini definisce cazzoeura, (sinonimo di posciandera) il
cibreo, aggiungendo: “Forse è voce rimastaci dopo il governo di
Ferrante Gonzaga governatore spagnolo di Milano nel XVI
secolo”. Quando gli spagnoli giunsero a Milano diedero all’antico
piatto celtico il nome del contenente, come è loro abitudine (vedi
la paella) e così la posciandera divenne cazzoeula (la casseruola,
dallo spagnolo).

Per non incorrere in una sterile disputa linguistica sul piatto
tipicamente lombardo e milanese in particolare, è bene risalire
alle sue origini celtiche e quindi al termine celtico boach, poltiglia,
da cui deriva foneticamente pôccia, intingolo, quindi pôcianda,
“da intingere”, e poi posciandera, citata anche dal Porta nella
traduzione in milanese dell’Inferno dantesco per indicare le
anime dei dannati che cadono da un cerchio all’altro:
“come regoeujen tucc i porcarij / i cazzoeur e i posciander di
ostarij".
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Retzetas

di Salvatore Taras

dae domo
Una pubblicazione frutto del lavoro di ricerca dei
ragazzi delle scuole medie di Macomer, Mores e
Ploaghe, e dei bambini della quarta elementare
del Circolo didattico n. 2 di Ozieri nell’anno 2013.
Quando nel 2008 Tommaso Sussarello pubblicò il mio primo
libro per la sua casa editrice, la Magnum di Sassari, non avrei
mai immaginato che, dietro quei baffi scuri e gli occhiali da
intellettuale incollati alla sua veste indaffarata di editore, si
nascondesse la stoffa di uno straordinario comunicatore
enogastronomico. E quando si ha la fortuna di confrontarsi
con un esperto di livello che non consideri la gastronomia
come una competenza qualsiasi, ma come una vera e
propria attività di ricerca in cui organi sensoriali e cervello
sono coinvolti, e dove l’intuizione del palato lascia spazio alla
cultura, allora la curiosità può essere il carburante di
un’indagine avvincente.
La più banale affermazione di Tommaso si rivelò per me il
suo più grande insegnamento: «Dietro al porchetto arrosto
c’è sempre qualcos’altro». Infatti, dire che in Sardegna
tradizioni e alimentazione formino un connubio generatore
di un patrimonio inestimabile, che va ben oltre il maialetto
arrosto, gli gnocchetti e le seadas, non è solo un’espressione
retorica: è una verità talmente ovvia da essere ignorata. C’è
tanto da scovare e divulgare. Ebbene, un giorno quel mio

amico editore così affascinato dalla tipicità, mi chiese di
collaborare a un progetto che parlasse di “màndigos” agli
studenti. Da giornalista e divulgatore di cultura popolare
della nostra amata terra, a una prima riflessione mi
domandai: cosa può avere in comune la mia formazione, in
particolare quella universitaria (storico-filosofica), con
l’agroalimentare? Quanto mi sbagliavo…
Comprendere che dietro la semplicità delle ricette si
nasconde un fantastico mondo tutto da riscoprire, fu per
me una rivelazione sorprendente. Iniziai a considerare la
cucina tradizionale come non avevo mai fatto, cioè, come
una insolita palestra culturale, che coinvolge insieme
elementi di storia, geografia, antropologia, chimica,
biologia e in qualche modo, anche religione. Ma
soprattutto, il genuino interesse per una sana nutrizione.
Quale miglior opportunità per divulgare queste
conoscenze, se non partendo dall’educazione alimentare
dei ragazzi in età scolare?
Le mie perplessità iniziali si trasformarono in breve in un
entusiasmo senza precedenti. E se è vero che «l’uomo è ciò
che mangia», come diceva il filosofo Feuerbach, questi
“màndigos” potranno aiutarci a essere un po’ più sani nel
corpo, e un po’ più sardi nello spirito.
L’idea di rendere i ragazzi protagonisti nel riscoprire le antiche
tradizioni culinarie non poteva che riscuotere successo.
Spingerli a costruire un ponte intergenerazionale
confrontandosi con i propri genitori, i propri nonni, o
semplicemente con anziani amici di famiglia, è in definitiva il
vero cuore pulsante di questa pubblicazione. Il progetto
Màndigos ha il fine di trasmettere ai giovani la percezione dello
stretto legame tra la scuola e il territorio con tutte le sue
eccellenze, di far intendere la gastronomia come valore
identitario, sintetizzando formazione e tradizione, istituzione e
comunità, con il triplice intento di prevenire la dispersione sia
delle antiche competenze che rischiano di cadere nell’oblio, sia
dell’attività di studio in età scolare. E magari, data la crisi di
industria e terziario, di porre le basi per una futura, potenziale
attività economica.
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I giovani studenti si sono quindi rivelati investigatori e
complici allo stesso tempo del segreto magico della
gastronomia “di casa”
Decine e decine di ricette sono state raccolte, e in alcuni casi
anche sperimentate nel racconto che ha coinvolto mamme,
zie, nonne, familiari ed amici secondo il rito ancestrale del
convivio domestico.

Fra le tante schede presentate per il progetto, ne abbiamo
scelto per i lettori di Enofice una di Gabriele Cocco, di
Ozieri, che ha raccolto la testimonianza della nonna
Giuseppa Spanu e ci racconta le Cozzulas de casu, delle
strepitose focaccine tradizionali di formaggio.

Molte le ricette raccolte, fra cui Pane fratau, Pasta regotu e
cartzofa, Erbeghe a buddidu, Supa farsa, Supa de frenugu
sardu, Supa cadduresa, Frissura de anzone a cassola,
Pumederra e chebudda, Fae e lardu, Frègula a chiscionera,
Matza frissa e tantissimi altri.

Cozzulas de casu,
ingredienti:
1 kg di farina sarda
25 gr. di lievito di birra
250 gr. di burro
800 gr. di formaggio vaccino fresco
latte quanto basta ad un impasto elastico
poco sale
procedimento:
Impastare la farina con il latte nel quale è stato già sciolto il
lievito, il burro maneggiato ed il sale. Lavorare almeno 10-15
minuti l’impasto sin quando non è ben elastico e morbido.
Aggiungere il formaggio (bene quello fresco inacidito)
gratuggiato grosso. Quando tutto è impastato, formare delle
palle, schiacciarle formando le focacce, stenderle e coprirle
per far lievitare almeno due ore in un ambiente caldo su un
panno.
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delle Confraternite
Per proporre vini o prodotti di qualità da segnalare su
questa pagina è necessario inviare una mail a:
confraternite.enogastronomiche@gmail.com

IN PRINCIPIO
ERANO SOLO GNOCCHETTI SARDI,
FREGOLA E MALLOREDDUS.
Inizia così, nel 1990, con la produzione della tipica
pasta sarda di semola di grano duro, la storia del
Pastificio Artigiano Tanda & Spada.
Poi arrivarono i gigli tricolori, le penne
aromatizzate al nero di seppia, gli strozzapreti al
gusto di salvia e quelli arricchiti con la bottarga, le
caserecce, i rigatoni, le linguine, gli spaghetti e i
prodotti della linea da agricoltura biologica.

• In questi anni l’azienda di Thiesi ha fatto molta
strada, ma anche molta pasta. Oggi sono 40 i
formati in produzione, con un assortimento unico,
soprattutto, per la varietà delle specialità
gastronomiche. Il pastificio Tanda & Spada, inoltre,
produce e confeziona per conto del gruppo
Conad, i malloreddus di semola della linea "Sapori
e Dintorni".
• I prodotti forniti da Tanda & Spada Snc
corrispondono ai requisiti di legge in materia di
OGM .

Dal 1999 l’azienda è trasformatrice di prodotti da
Agricoltura Biologica. A seguito di un rigido
controllo da parte dell’Ente Certificatore, è stato
attribuito il N° A896 di iscrizione all’Albo dei
trasformatori.
L’Ente Certificatore è CCPB, Consorzio Controllo
Prodotti Biologici, a cui lo Stato demanda il
compito di applicare il regolamento CE n°
834/2007 e successive modifiche e integrazioni in
materia di produzioni da Agricoltura Biologica.

• Il processo di lavorazione, effettuato nella
struttura produttiva di Thiesi, che occupa una
superficie di 2.500 mq dei quali 800 coperti, può
dirsi ancora artigianale con tre linee di produzione
distinte per tipologia di prodotto..
TANDA N. & SPADA A. S.n.c.
S.S. 131 BIS • 07047 Thiesi • Sassari • Italia
Tel: [+39] 079 886 805 • Fax: [+39] 079 886 751

aforismi
A TAVOLA

Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali,
oppure fanno ingrassare.
George Bernard Shaw

un sorriso
al futuro

